
WINTARIF
POWERED BY

Wintarif è la soluzione software nata
insieme alla Tariffa Puntuale e sviluppata 
dai maggiori esperti in materia.



SOFTWARE PER LA TARIFFA 

WINTARIF

IL GESTIONALE PER LA TARIFFA PUNTUALE

PER TUTTE LE 
INFORMAZIONI

UNICO
DATABASE

UNICA SCHEDA INTESTATARIO
Wintarif è in grado di utilizzare un’unica scheda per intestatario e agganciare tutta la parte contabile a livello di azienda 
di riferimento.
Pertanto se, ad esempio, il soggetto Rossi verrà gestito dal Comune con prelievo tributario e l’anno successivo con pre-
lievo a corrispettivo dal Gestore, dalla scheda intestatario si vedranno tutti i documenti e la situazione contabile relativa 
sia alla gestione con il Comune sia alla gestione della nuova azienda, senza dover duplicare e perdere così l’univocità del 
soggetto intestatario, delle sue utenze e delle attrezzature ad esso consegnate. 

Il database è fortemente 
strutturato e relazionale, 
con vincoli progettati per 
garantire la massima 
sicurezza ed efficienza nel 
trattamento dei dati. 

Wintarif è il più completo software per la 
Tariffa Puntuale dei rifiuti, sia come tri-
buto (utilizzata dai Comuni con metodo 
normalizzato o a quantità) sia come cor-
rispettivo (utilizzata dai Gestori).

Gli elementi che caratterizzano in senso innovativo la piattafor-
ma Wintarif sono la centralità del dato e l’accessibilità a tutte le 
informazioni contenute nel database unico per garantire all’ente 
un efficace controllo di gestione.
Il sistema è progettato per fornire sempre una risposta al cit-
tadino-contribuente. Il cittadino che si presenta allo sportello 
deve ottenere tutte le risposte alle sue domande e, qualora ne 
ricorrano gli estremi, la correzione della sua posizione anagrafica 
o documentale.
Alla realizzazione di questo obiettivo sono finalizzate la facile ac-
cessibilità a tutte le informazioni, non solo da parte del personale 
del Committente e del Comune, ma anche del cittadino che potrà 
in ogni momento accedere alla propria posizione contabile via 
Web o tramite Smartphone (Android, iOS). 

SOFTWARE MODULABILE
Tutto ciò sarà possibile grazie a una reale integrazione in un unico database di tutte le informazioni che coinvolgono l’intero ciclo 
integrato della gestione dei rifiuti: il database è fortemente strutturato e relazionale, con vincoli progettati per garantire la massi-
ma sicurezza ed efficienza nel trattamento dei dati. 
Wintarif è modulabile per qualsiasi metodo adottato da Comune/Gestore  e, nel caso di  tariffazione puntuale e quantità,  la regi-
strazione dei dati può  avvenire mediante diverse  combinazioni software e hardware  tra loro integrate e collegate al  database 
Wintarif in tempo reale, come ad esempio l’importazione  delle letture dei bidoni o dei  sacchi.
Il Soggetto intestatario è unico per tutto il Data Base. Questa peculiarità consente di non perdere la storia del contribuente/cliente 
nel caso in cui il Comune passi da una gestione autonoma a un soggetto gestore.



SOFTWARE PER LA TARIFFA 

WINTARIF

TUTTO  IN UNO
Wintarif gestisce qualsiasi  metodo di rilevamen-
to della  produzione (codici a barre e tag  RFID) e 
di attribuzione dei costi  (prepagato, tariffazione 
a numero  di svuotamenti, a volume o a  peso 
ecc.).
Il gestionale Wintarif è organizzato per:
• sviluppare simulazioni, calcolare  la tariffa 

con diversi metodi,  predisporre le voci di 
bilancio e  impostare tariffe approvate

• gestire il Piano Tariffario e gli  adempimenti 
contabili, creare  registri contabili, calcolare 
il  tributo provinciale, l’addizionale  servizi 
indivisibili e altro

• gestire solleciti, accertamenti,  messe in 
mora e ingiunzioni  e fasi successive con  
rendicontazione degli esiti delle raccoman-
date e degli atti  giudiziari

• rendicontare svariate tipologie  di incassi, 
importando i dati  dai circuiti CBILL, Lot-
tomatica,  Agenzia Entrate, Poste, Enti  ri-
scossori , vari formati CBI e PagoPA (Softli-
ne è partner certificato Agid)

• digitalizzare la documentazione
• gestire i dati catastali
• allineare la banca dati rifiuti/anagrafe con 

procedure  automatiche di import/aggior-
namento

• puntualizzare la produzione di  rifiuti me-
diante rilevamenti con  transponder e codici 
a barre

Wintarif può essere utilizzato 
in  versione Licenza o in versione  
Software-as-a-Service (SAAS)

Per le attività di gestione TARI/TARIP la piatta-
forma Wintarif è composta principalmente dai 
seguenti componenti:
• l’applicativo Wintarif con le funzionalità 

sopra descritte
• il modulo Wintarif Web/App per 

l’interfacciamento con i portali web, app 
per smartphone

• Lo Sportello Web per i cittadini e i Comuni
• l’applicazione “Riciclario” per smartphone 

per i cittadini
• l’applicazione Android “Geco” per la 

gestione dei contenitori

Wintarif Web è lo sportello on line  di Wintarif 
dotato di area front/back  office per gestire:
• i servizi di accesso e validazione  riservati 

agli operatori
• le variazioni anagrafiche
• i servizi di consultazione da parte  degli 

Utenti
• le richieste di servizi
• i pagamenti on line
• la distribuzione di sacchetti per la  raccolta 

differenziata dei rifiuti, sia  automatica sia 
da sportello

Riciclario è un’applicazione innovativa pensata 
per aiutare i cittadini e le utenze non domestiche 
nella corretta gestione dei propri rifiuti – urbani e 
assimilati – e nel reperire facilmente le informa-
zioni relative alla propria posizione TARI (tariffa 
rifiuti).

Geco è un sistema integrato hardware/software 
per la distribuzione e il censimento dei conteni-
tori sul territorio.
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